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nel titolo l’orario non solo scandiscono il tempo della storia, 
ma sono anche quelli più ri!essivi. Qui domina la voce del 
protagonista, i cui pensieri, inizialmente in forma rarefatta, 
lentamente acquisiscono maggiore consistenza e consequen-
zialità. A questi si alternano capitoli dinamici, descrittivi, in 
cui il vissuto di Ivo emerge sulla pagina in frammenti di me-
moria, secondo un ordine non cronologico. Ogni storia è solo 
accennata, il più delle volte non ci è dato sapere come si con-
clude e qual è il destino dei personaggi che vi si incontrano. 
In questo arco di tempo si apre un racconto torrenziale che 
sembra abbracciare tutte le strati"cazioni e la complessità del 
mondo, disponendo sullo stesso piano gli elementi rilevanti e 
quelli secondari, valorizzati dall’impiego di un lessico speci"-
co (che sia meccanico, marino o biologico). A fare da sponda, 
una prosa ricca, densa, e un’alternanza continua di registri: dal 
colloquiale al formale, con parti mimetiche esemplari (come 
nel capitolo Monsone), dal realistico al grottesco, all’adozione 
di due marche stilistiche ricorrenti: la & commerciale adope-
rata in contesti stranianti, e i puntini di sospensione a rende-
re l’aspetto più introspettivo e ondivago delle ri!essioni del 
protagonista. La vita in tempo di pace, dunque, è una vita 
soprattutto interiore, un con!itto impossibile da sopire, che 
non si stempera né con la passione per la vela né con l’assun-
zione di quattro Tavor al giorno. Questo con!itto Pecoraro lo 
porta in super"cie con notevole padronanza e affabulazione, 
realizzando un’opera di ampio respiro nella quale af"orano le 
contraddizioni insanabili di un uomo e di un’epoca che tutto 
sono, fuorché paci"cati.

Vanni Santoni HG, Terra Ignota (Mondadori)

Terra Ignota – Il Risveglio, prima fatica del nuovo Vanni San-
toni HG, è il volume inaugurale di una trilogia fantasy. Ultimo 
venuto di numerosi e diversi"cati progetti, Terra Ignota è un 
romanzo di genere à part entière, sorprendente e affascinante. 
La trama è quella tipica del romanzo di formazione in chiave 
fantasy, con una quête accidentata e il progressivo rafforza-
mento interiore e "sico della protagonista. 
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RASSEGNA DI NARRATIVA ITALIANA

Quest’ultima, Ailis, non assomiglia granché alla Alice (il 
nome è un omaggio esplicito) di carrolliana memoria, ma – 
per fortuna – nemmeno alle sue numerose varianti dark e 
gothic. A dire il vero, questa Ailis che viaggia in un paese fan-
tastico e molto poco meraviglioso ricorda un’altra eroina, lei 
sì irruenta e dalla forza straordinaria, il cui nome inizia per 
A: Battle Angel Alita, la ragazzina cyborg che si muove in un 
mondo distopico di origine, ovviamente, nipponica. E infat-
ti le scene di combattimento del romanzo possiedono quella 
rapidità immagini"ca che poco si confà al lento e maestoso 
incedere delle battaglie fantasy. Di fatto, appaiono come divise 
in riquadri di fumetto, a volte a pagina intera, ma più spesso 
focalizzate sulle azioni dei personaggi, veloci come disegnate, 
tratteggiate nell’indispensabile. Berserk, Alita, ma anche il pri-
mo Dragon Ball. Santoni rivela padronanza e maestria nella co-
struzione delle scene di combattimento: l’attesa, lo studio, l’in-
gaggio e la serie di mosse e contromosse, di un corpo a corpo, 
di uno contro uno che si può rapidamente mutare in un molti 
contro molti, in una felice dissolvenza del manga nell’epico e 
dell’epico nella chanson de geste medievale.

Ne risulta inevitabilmente un pastiche, una narrazione 
infarcita di riferimenti più o meno espliciti, tratti dai pre-
cedenti del genere (Il Signore degli Anelli è citazione obbliga-
ta, anche se non cercata, data la sua imponenza nell’imma-
ginario fantasy del lettore non specialistico) e dallo stigma 
generazionale delle letture nipponiche. Le fonti più “alte” 
(T.S. Eliot, i cicli bretoni, Huxley, Il ramo d’oro, Calvino, ecc.) 
sono a volte evidenti, a volte nascoste, ma non soverchia-
no mai l’impianto “generico” del romanzo, che è e rimane, 
per temi, tempi e stile, un fantasy pensato in una trilogia.  
In Terra ignota, insomma, agiscono due forze non sempre con-
ciliabili. Da un lato Santoni ha inteso giocare secondo le regole 
del genere, perlomeno nella sua declinazione post-tolkieniana. 
Dall’altro ha tentato di ricongiungere lo stesso genere con le 
sue lontane radici mitiche o fantastiche. E proprio dalla leg-
gera frizione fra questi due livelli scaturisce quello che è forse 
l’unico limite del romanzo. Le citazioni “alte”, che dovrebbero 
permettere di estendere la materia narrativa oltre i con"ni del 
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genere, si limitano spesso a innervare la super"cie del testo con 
riferimenti che tentano sì di nobilitarlo, ma in un modo un po’ 
ambiguo, perché "niscono per incapsulare l’idea che il fantasy 
abbia bisogno di un qualche sostegno (che serva la letteratura 
“alta”, insomma), e che però questo sostegno possa spesso ri-
dursi a qualcosa di esterno che non tocca le strutture portanti 
del racconto. In de"nitiva, sembra essere mancato un po’ di 
coraggio a monte: quello di tentare qualche reale infrazione 
del genere (per esempio, rompendo la struttura di romanzo di 
formazione), oppure di fare del tutto a meno di qualsivoglia 
stampella modernista. 

Ogni impressione andrà ovviamente confermata dopo la let-
tura delle altre due parti, ma per quel che riguarda Il Risveglio, 
il libro funziona ed è più che godibile. È un fantasy che può 
essere letto anche da chi un fantasy non l’ha mai letto, e non 
ci sembra poco.

Antonio Scurati, Il padre infedele (Bompiani)

Con il suo ultimo romanzo, Il padre infedele Antonio Scurati 
sceglie di confrontarsi con uno dei temi centrali della narrativa 
e del pensiero "loso"co contemporanei, l’“evaporazione del 
Padre”. Come notato da Daniele Giglioli in una recensione, 
“la sociologia è il grande rischio della narrativa italiana con-
temporanea”. Il padre infedele non fa eccezione: Scurati cerca 
una dif"cile sintesi tra narrazione pura e momenti di carattere 
saggistico-ri!essivo.

«S"atata la giovinezza», dopo dieci anni passati a «purgarsi 
dalla velenosa idea della felicità», per Glauco Revelli, il prota-
gonista-narratore del romanzo, è suf"ciente la visione di uno 
spot Barilla per riconsiderare la possibilità di voler essere fe-
lice; possibilità che si traduce nella volontà di sposarsi e asse-
gnare parte del proprio desiderio di autorealizzazione perso-
nale, oltre che all’alta cucina, alla formazione di una famiglia 
e all’essere padre. Così si innamora di Giulia – o almeno si 
convince di esserlo –, la sposa e si prepara a formare una fami-
glia con lei. Poco dopo nasce una bambina, Anita. Il suo arrivo 
rappresenterà l’estremo tentativo di rianimare un rapporto 


